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         Tutte le Società 
         Comitato Regionale Umbria 
          
 
 

Oggetto:  Comunicato n. 12 2021/2022 – Comunicazioni alle Società 
 
 
Campionati Under 15 Maschile e U14 Femminile 
Si comunica che la proroga per l’iscrizione ai Campionati U15 Maschile e U14 Femminile terminerà domenica 
31/10/2021. Trattandosi di Campionati che prevedono una Finale Nazionale, dobbiamo predisporre i calendari 
per terminare tutte le fasi entro la data che ci è stata imposta dalla Fipav Nazionale. 
 
 

Campionati Under 13 Maschile e Femminile 

Viste le numerose richieste di posticipare i termini di iscrizione in virtù del fatto che molti ragazzi e ragazze 
stanno rientrando in palestra solo ora, riteniamo corretto accogliere la segnalazione e stabiliamo come nuovo 
termine ultimo per iscriversi, DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021. 
Stando così le cose riteniamo di poter far partire i campionati a Dicembre, giocando almeno 2/3 partite prima 
della pausa natalizia. 
La situazione del Campionato U13 Maschile (dove al momento sono iscritte n.4 squadre + 3 nell’U13 3x3) sarà 
oggetto di ulteriore approfondimento subito dopo la chiusura delle iscrizioni, con tutte le squadre che 
avranno manifestato l’intenzione a partecipare. 
 
 

Campionati Under 13 Maschile 3x3 e Under 12 Maschile/Femminile/Promozionale 

Come per i Campionati U13 viene prorogata la possibilità di iscriversi e stabilito come termine ultimo 
GIOVEDI’ 23 DICEMBRE 2021, in modo tale da partire con i Campionati da Gennaio 2022. 
 
 

Addetto agli Ufficiali di Gara / Segnapunti Associato 
A maggior chiarimento di quanto riportato nell’Indizione dei Campionati della Regione Umbria 2021/2022, 
facendo seguito ad una norma presente nelle indizioni degli anni passati, si conferma che nei Campionati di 
Serie C e D Umbri è obbligatoria la figura del Dirigente addetto agli Ufficiali di Gara e che il suo ruolo può 
essere ricoperto anche dal Segnapunti Associato della medesima gara. 
 
 
 
 
 
 
 



 

FIPAV – Federazione Italiana Pallavolo – Comitato Regionale Umbria – Commissione Gare 
Via Adriatica  n. 111 – 06135  P.S. Giovanni (PG) - Tel. 075 / 5990646 - Fax 075 / 393442 

 347/3768689 - cogrfipav.umbria@gmail.com 

ACCESSO ALL’IMPIANTO DI GARA 
 

In attesa di eventuali ulteriori sviluppi della normativa relativa alla presenza di pubblico nelle gare al chiuso, 
riteniamo opportuno intervenire con alcuni consigli e alcune norme che possano facilitare la gestione di 
accesso degli “Spettatori” e delle “Persone Ammesse per Finalità Organizzative” relativamente ai Campionati 
di Serie C, D, Divisione e di categoria maschili e femminili umbri. 
 

SPETTATORI 
 MAX 60% della capienza 
 Posti numerati (tutti posti a sedere per il pubblico, devono essere fisicamente numerati; ovvero deve 

essere presente un numero stampato o incollato nei pressi della seduta) 
 Preassegnazione del posto (ovvero ad ogni nome deve essere associato un numero di posto prima 

dell’ingresso nell’impianto di gara);della preassegnazione andrà mantenuta traccia cartacea 
attraverso un apposito elenco degli spettatori presenti che dovrà contenere: nome, cognome e punto 
di contatto. 

 Possesso di GREEN PASS (obbligatoria la verifica all’ingresso utilizzando l’app “VerificaC19”) 
 Distanziamento adeguato alla capienza dell’impianto (non più obbligatorio il metro di distanza) 
 Obbligo mascherina 
 Misurazione della temperatura all’ingresso non obbligatoria (ma consigliata) 

 
Consigli: 

 Soprattutto per impianti con capienza ridotta si consiglia alla squadra di casa di comunicare alla 
squadra ospite, qualche giorno prima della gara, il numero massimo di spettatori ospiti che potrà 
accogliere (minimo 1/3 della capienza ammessa). In questo caso, la squadra ospite, per garantirsi i 
posti, dovrà trasmettere l’elenco degli spettatori (nome, cognome, recapito telefonico) entro le ore 24 
del giorno antecedente la gara. Trascorso tale termine i posti che non avrà utilizzato torneranno nelle 
disponibilità della squadra di casa. 

 Per evitare di dover comunicare ogni volta tale dato alle Società Ospiti, il Comitato Regionale si 
rende disponibile (se le singole Società di casa lo riterranno opportuno) a pubblicare nel proprio sito 
internet (www.fipavumbria.it) il database delle palestre con indicato il numero massimo di 
spettatori ospiti ammessi. Chi volesse aderire, può compilare il form riportato di seguito entro 
domenica 31/10/2021.  

https://forms.gle/rgkfpv1wBPhPSpD28 
 
Richieste di inserimento nel database, successive al 31/10, dovranno essere comunicate tramite mail a 
cogrfipav.umbria@gmail.com 

 
 

PERSONE AMMESSE PER FINALITA’ ORGNIAZZATIVE 
Come riportato nel Protocollo per lo svolgimento delle attività federali della Serie C/D/Divisoni/Campionati di 
Categoria, “Il numero massimo di persone ammesse nel palazzetto per ragioni/finalità organizzative (esclusi 
dal computo degli spettatori consentiti) è di MAX 80 PERSONE. Il numero delle persone autorizzate, come già 
più volte rimarcato, deve essere contenuto nelle figure strettamente necessarie per rispettare i parametri di 
sicurezza e garantire i servizi connessi all’organizzazione”. 
 
 

http://www.fipavumbria.it/
https://forms.gle/rgkfpv1wBPhPSpD28
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Per i Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbro, il numero max. di persone ammesse per finalità 
organizzative (e quindi non rientranti nel conteggio del pubblico), relativamente alla SQUADRA OSPITE, viene 
fissato in Massimo 27 Persone cosi suddivise: 

 Max 19 Persone come da Camp3 (14 atleti + 2 Allenatori + 1 Dirigente + 1 Medico + 1 Fisioterapista) 
 Max 6 Persone TESSERATE (delegazione squadra ospite) 
 Max 1 Scoutman 
 Max 1 Addetto Stampa 

 
Nel caso la squadra di casa abbia comunicato che la gara si svolgerà in assenza di pubblico, al numero max 
indicato sopra per la squadra ospite, andranno aggiunti:  

 Max 3 accompagnatori (non necessariamente tesserati) 
Che porteranno il numero massimo di persone ammesse per finalità organizzative a 30. 
 
L’assenza di figure appartenenti ad un gruppo, non autorizza ad aggiungerne altre negli altri gruppi (es: se 
mancano 2 atleti dal gruppo “Camp3”, non posso far entrare al loro posto altre 2 persone tesserate 
appartenenti al gruppo “delegazione”). 
 
La squadra OSPITE, all’arrivo nell’impianto di gara, dovrà quindi presentare al Covid Manager locale: 

1) Copia del Camp 3 
2) Lista, su casta intestata della Società, delle altre figure presenti per finalità organizzative che dovrà 

riportare per ciascuno: 
a. Nome e Cognome 
b. N° Tessera Fipav (per le eventuali 6 persone tesserate appartenenti al gruppo “delegazione”) 
c. Contatto telefonico per tracciabilità 

3) Green Pass Valido di tutti i componenti 
 
 
 
 
 

COGR UMBRIA         FIPAV CR UMBRIA 
Daniele Pecetti                      Agostino Benedetti 
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